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OGGETTO:  progetto "Seastock" -  Costruzione deposito costiero di GPL da 25.000
MC - procedura di V.A. illegittima e da ente privo di competenza - assenza della VIA
nazionale - osservazioni

In relazione all'intervento in oggetto si osserva quanto segue.

A)PROCEDURA ERRATA SULLA V.I.A. - È UN PROGETTO CON V.I.A. NAZIONALE
OBBLIGATORIA!
Il Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo ha espresso un giudizio (di non assoggettabilità) su
un procedimento di  Verifica di  Assoggettabilità a V.I.A.  (V.A.) su cui  non solo  non aveva
competenza ma che è stato attivato erroneamente.  Infatti  l'intervento in oggetto deve
essere  obbligatoriamente  sottoposto  a  procedura  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale completa presso il Ministero dell'Ambiente (V.I.A. nazionale).

L'errore  è  clamoroso e  allo  stesso  tempo  evidente  a  chiunque  abbia  un  minimo  di
esperienza di procedure di V.I.A.

Il progetto in esame prevede, almeno due tipologie di opere che determinano l'obbligatorietà
della V.I.A. a livello nazionale. Infatti:
a)si prevede di realizzare un ampliamento delle banchine del porto di circa 900 mq;
b)si costruisce un terminale di scarico per l'attracco di navi gasiere di stazza fino a 10.000
tonnellate (secondo la relazione del proponente, pag.86).

Il  comma 3  dell'Art.7 (Competenze) del  D.lgs.152/2006 "Testo  unico  dell'Ambiente"  così
recita:  "Sono sottoposti  a  VIA in  sede statale  i  progetti  di  cui  all'allegato  II al  presente
decreto"

L'ALLEGATO II "Progetti di competenza statale" contiene  almeno due categorie in cui
ricadono parti fondamentali del progetto: 

"11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna
accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi
quali moli,  pontili, boe galleggianti,  isole a mare per il  carico e lo scarico dei prodotti,
collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che
possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_II
http://www.soabruzzo.it/


12) Interventi per la difesa del mare:
-terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
-piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
-condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
-sfruttamento minerario piattaforma continentale.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o
l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato."

E'  quindi  facile  concludere  che  il  progetto  deve  essere  assoggettato  a  V.I.A.
nazionale completa (Art.21 e seguenti  del  D.lgs.152/2006) a causa del  terminale per  lo
scarico delle navi gasiere, rientrando sia nella categoria 11 che nella 12. 

Inoltre, essendo previsto un ampliamento della banchina mediante colmata, anche questa
parte  dell'intervento  determina  l'obbligo  della  procedura  di  V.I.A.  nazionale  essendo  una
modifica di un porto commerciale (cioè scatta il punto 18 in relazione alla categoria 11 sopra
richiamata).

Vi è da dire che nel parere di non assoggettabilità del Comitato VIA della Regione Abruzzo si
richiama il fatto che per la colmata bisognerà fare un'iter a parte. Qui emerge una chiara
illogicità.  Se  il  progetto  di  deposito  si  fonda  sulla  costruzione  della  colmata  che  è
indispensabile, come si fa a separarne l'iter? Basti pensare che le modalità costruttive della
colmata stessa devono rispondere a caratteristiche specifiche per poter rendere possibile la
costruzione di un impianto così delicato. Le due cose non potevano essere scisse.

Pertanto è evidente:
a)che la Regione Abruzzo ha prodotto un parere di non assoggettabilità a V.I.A. al
di fuori delle sue competenze;
b)la  Regione  Abruzzo,  in  maniera  illogica  e  illegittima  sotto  il  profilo  della
procedura di  V.I.A.  (essendo un evidente caso di  "salami slicing"),  ha scisso il
progetto della colmata che è, invece, parte integrante del progetto della Seastock;
c)la V.I.A. è obbligatoria rientrando tra le tipologie previste dal D.lgs.152/2006 (V.I.A.
nazionale  diretta)  che,  tra  l'altro,  ricalcano  le  categorie  di  cui  alla  Direttiva
2011/92/CE.

Rispetto  a  quest'ultimo  punto,  qualora  venisse  rilasciata  l'autorizzazione,  l'assenza  della
V.I.A. obbligatoria determinerebbe quasi sicuramente l'apertura di una procedura d'infrazione
da parte della Commissione Europea, in quanto con la decisione della regione si è applicato
erroneamente l'Art.4 comma 2 della Direttiva 92/2011/CE e non già l'Art.4 comma 1.

Giusto per portare un esempio concreto che evidenzia l'errore che è stato fatto richiamiamo
l'ultimo dei tanti  progetti  sottoposti  a V.I.A. nazionale avente le caratteristiche di quello in
esame. Si tratta del deposito di GNL (la tipologia di sostanza non c'entra nulla con l'obbligo in
questione  essendo  la  capacità  di  questo  impianto  molto  al  di  sotto  dei  limiti  per  la  VIA
nazionale degli stoccaggi di GNL) da 10.000 mc che la società Edison ha proposto nell'area
portuale di Oristano. 



Il progetto non prevede casse di colmata/variazioni di banchine ma un terminale di scarico.
Infatti,  come  si  evince  dall'estratto  dell'avviso  pubblico  del  4  dicembre  2015,  hanno
correttamente inquadrato il  progetto nella  categoria 11 dell'Allegato II  del  D.lgs.152/2006
sottoponendo a V.I.A. il progetto presso il Ministero dell'Ambiente.

Di  conseguenza  la  procedura  di  V.I.A.  diretta  è  stata  avviata  presso  il  Ministero
dell'Ambiente.



B)SICUREZZA- SCENARIO CATASTROFICO
In  considerazione  del  rischio  terrorismo  e  di  potenziali  rischi  derivanti  dalla  particolare
posizione scelta dal proponente su una banchina portuale, a nostro avviso dovrebbe essere
preso  in  considerazione,  ai  fini  della  valutazione  dei  rischi,  anche  lo  scenario  di  rilascio
catastrofico  (cioè  di  migliaia  di  mc  di  GPL).  Basti  pensare  al  caso  di  una  nave
completamente fuori controllo (o volontariamente lanciata contro le banchine) e dei danni che
una tale situazione potrebbe comportare all'intero impianto.
Un rilascio massivo potrebbe determinare una condizione simile a quanto avvenuto nel 1984
a San Juanito in Messico. Un esplosione di un deposito di 11.000 mc. di GPL causò più di
500 morti  e  5.000-7.000 feriti  in una città di  40.000 abitanti.  Se è vero che da allora le
condizioni di operatività normale di uno stoccaggio di gas sono cambiate per quanto riguarda
la sicurezza è altrettanto vero che sono presenti fattori di rischio quali quelli del terrorismo e
degli  atti  dimostrativi  di  alto  spessore  mediatico  che  un  tempo non  erano  neanche
immaginabili. Inoltre, come detto, la peculiare posizione scelta dal proponente espone anche
a rischi  consistenti  in  caso  di  semplice perdita  di  controllo  di  navi  in  avvicinamento  alle
banchine.  A tal  proposito basti  pensare all'incidente avvenuto a causa della Jolly  Nero a
Genova il 7 maggio 2013 con il crollo della Torre di Controllo del Porto di Genova. In caso di
incidente catastrofico con rilascio di migliaia di mc di GPL e successivo innesco sarebbero
potenzialmente coinvolte dall'incendio aree urbanizzate e naturali, anche protette, come la
vicina Riserva Naturale regionale della punta dell'Acquabella.
 
C)SICUREZZA - STRADE
Le strade di Ortona non sono assolutamente adeguate ad ospitare un traffico di veicoli carichi
di GPL così intenso. 

Per le ragioni sopra esposte il progetto è attualmente:
1)privo della V.I.A. e, quindi, un'eventuale approvazione sarebbe illegittima;
2)carente sotto l'aspetto della sicurezza.

Pertanto si richiede il rigetto dell'intervento.

Cordiali saluti,
Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS


	Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

